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Circolare n. 16 

Alle famiglie delle classi 2 e 3 Scuola Secondaria I grado  

Ai docenti 

Atti/sito Web 

 

 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado dell’Istituto.  

 

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

In ossequio al DCPM 03/11/2020, recante misure urgenti di contenimento della diffusione del virus Covid-19, si fa 

presente che a partire dal 06/11/2020, come da normativa, per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I 

grado, sarà attivata la didattica digitale integrata. 

Sono state fornite in questi giorni alle famiglie, tramite mail, le credenziali per l’accesso alla piattaforma Gsuite. 

La prima lezione inizierà domani alle ore 8:00 secondo calendario provvisorio che i coordinatori avranno cura di 

inviare ai rappresentanti dei genitori, seguendo le indicazioni del piano per la didattica digitale integrata approvato dal 

C.D.D. –delibera n. 19 del 14/09/2020 - e dal C.D.I - delibera n. 8 del 15/09/2020 -.  

I docenti presteranno il loro servizio in presenza (nota Miur 1934 del 26.10.2020) – vista anche la didattica delle classi 

prime della scuola secondaria di I grado – continuando a seguire il loro orario di servizio giornaliero. 

Si alterneranno nelle classi (fisiche) in cui svolgeranno la lezione a distanza con gli strumenti messi a disposizione 

della scuola. Terminato l’orario di videolezione frontale, rimarranno fino alla fine del loro orario giornaliero per 

programmare le lezioni (UDA), per inserire il materiale in piattaforma (attività asincrone), assicurando la loro 

disponibilità nelle classi in presenza. 

Gli insegnanti di sostegno opereranno in compresenza come di consueto. 

Sarà cura del team docente, dell’equipe e della famiglia, tenendo presente il protrarsi della situazione epidemiologica, 

decidere una eventuale frequenza alternata in presenza per gli alunni in situazione di disabilità. 

I docenti sono tenuti a compilare il registro elettronico ed apporvi la firma come di consueto. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Avv. Lucia Zavettieri 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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